EVENTI CULTURALI
GENNAIO - GIUGNO 2019
Settore : Arti visive
Titolo: Science meets Art : How to shape the future of Humanity / The Third Paradise
Data: 21 & 22 gennaio 2019
Luogo: Nanyang Technological University (NTU), School of Art, Design and Media
Il 21 Gennaio, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia è stata
inaugurata l’opera d’arte “il Terzo Paradiso” del Maestro
Michelangelo Pistoletto sul tetto erboso della Scuola dell’Arte,
Design e Mass Media della Nanyang Technical Univeristy (NTU).
Il 22 Gennaio, sempre a NTU, è seguita una tavola rotonda dal
titolo “La scienza incontra l'arte: come modellare il futuro
dell'umanità” con il Maestro Michelangelo Pistoletto, il premio
Nobel Ben Feringa e la moderazione di Prof. Em. Helga Nowotny,
già Presidente dell’ European Research Council (ERC).

Settore: Cinema
Titolo: "La vita è bella" di Roberto Benigni
Data: 27 gennaio e 9 febbraio 2019
Luogo: cinema "The Projector"
In occasione della Giornata Internazionale della Memoria, l'Ambasciata d'Italia e
l'Ambasciata di Israele hanno co-presentato la proiezione del film "La vita è bella"
di Roberto Benigni presso il cinema The Projector (https://theprojector.sg).

Settore: Musica
Titolo: concerto "Music in Times of Tragedy"
Data: 28 gennaio 2019
Luogo: Esplanade Recital Studio
In occasione della Giornata Internazionale della
Memoria l'Ambasciata d'Italia e l'Ambasciata
d'Israele hanno copresentato il concerto "Music in
Times of Tragedy", presso l'Esplanade Recital
Studio, del musicologo e pianista Israeliano Amit
Weiner, insieme ad un quartetto di musicisti
singaporeani, di musiche scritte da autori deceduti
in campi di concentramento. Sono stati presentati
alcuni autori, tra cui musicisti italiani.

Settore: Design
Titolo: "Superdesign", documentario di Francesca Molteni
Data: 5 marzo 2019
Luogo: National Design Centre
In occasione dell'Italian Design Day e Singapore Design
Week, è stato proietato, presso il Singapore National Design
Centre, il documentario "Superdesign" di Francesca Molteni
che evidenzi figure guida del movimento radicale italiano dal
'65 al '75 , e tuttora è fonte d'ispirazione per gli artisti
contemporanei in campo internazionale.

Settore: Design
Titolo: "From City to Object: Utopian Vision and Radical attitude in design.
The Italian Version" - Conferenza di Franco Raggi
Data: 12 marzo 2019
Luogo: National Design Centre
L'Arch. Franco Raggi ha tenuto presso il Singapore National Design Centre
una conferenza dedicata all'evoluzione del design italiano dagli anni '20 ad
oggi, esponendo le innovazioni introdotte dal movimento radicale. Ha
sviluppato in particolare il concetto legato ad idee finalizzate ad andare oltre
le funzionalità dell'oggetto. L'originalità del tema e della sua presentazione
ha attirato un vasto pubblico di studenti, operatori del settore e numerosi
spettatori di passaggio. La conferenza fa parte del Singapore Design Week e
dell'Italian Design Day.

Settore: Design
Titolo: "Wearable Chairs"
Data: 12 marzo 2019
Luogo: National Design Centre
Alcuni studenti di danza dell'Accademia "Lasalle College of the
Arts" hanno realizzato una performance dedicata al design, con la
coreografia di Susan Santler, insegnante della stessa Accademia.
La performance, basata sulla versione originale del 1970 dell'Arch.
Gianni Pettena, è stata realizzata utilizzando le sedie originali
dell'epoca, arrivate appositamente dall'Italia per l'occasione. La
performance si è svolta in due tempi, una parte realizzata in situ al
Singapore National Design Centre e l’altra filmata per le vie di
Singapore nei giorni precedenti, con l’obiettivo di far riflettere
sulla interazione del design con l’arte. La realizzazione di una
performance dedicata al design è stata una novità che ha riscosso
molto interesse. Si è tenuta in occasione dell'Italian Design Day,
Singapore Design Week e della conferenza di Franco Raggi.

Settore : Scienza
Titolo: Art meets physics
Data: 15 aprile 2019
Luogo: Nanyang Technological University (NTU), School of Art, Design
and Media
In occasione della “Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo” e del
500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, l’Ambasciata
d’Italia a Singapore in collaborazione con LIBER ha organizzato
l’evento: “L’Arte incontra la Fisica, un tributo a Leonardo Da Vinci”
presso la Scuola ADM (School of Art, Design and Media dell'Università
NTU (Nanyang Technological University). L’evento ha gettato le basi
per una collaborazione fra NTU e l’ INFN (National Institute for Nuclear
Physics, Italy) nell’ambito delle tecnologie applicate ai beni culturali. Si
è discusso anche di una nuova tecnologia portatile "MACHINA" per
diagnostica non distruttiva.

Settore: Design
Titolo: "Reflections on Design Sustainability" - Conferenza di Roberto
Palomba
Data: 13 maggio 2019
Luogo: Lasalle College of the Arts
Nell'ambito delle sue collaborazioni con Poltrona Frau, Roberto
Palomba, ha effettuato un tour nel sud est asiatico con tappa a
Singapore, dove l'Ambasciata d'Italia ha organizzato un suo talk dal
titolo "Reflections on Design Sustainability" presso l'Accademia "Lasalle
College of the Arts". Sono stati sviluppati temi relativi all'architettura,
sostenibilità e progettazione industriale.

Settore: Cinema
Titolo: "Notti Magiche" di Paolo Virzì all'EU Film Festival 2019
Data: 19 maggio 2019
Luogo: National Gallery Singapore, The Ngee Ann Kongsi Auditorim
Alla 29ma edizione dell'EU Film Festival, organizzato e coordinato dalla
Delegazione dell'Unione Europea a Singapore, l'Italia ha partecipato con
l'ultimo film di Paolo Virzì "Notti Magiche". Il film è stato proiettato alla
chiusura del Festival.

Settore: Cinema
Titolo: Italian Film Festival 2019
Data: 22 maggio - 7 giugno 2019
Luogo: cinema The Projector & Golden Village Plaza
Una selezione di undici film del cinema italiano contemporaneo sono
stati proiettati presso due importanti cinema di Singapore, The
Projector e Golden Village Plaza - "Dogman" di M.Garrone, "Il capitale
umano" di P.Virzì, "La storia di B. La scomparsa di mia madre" di
B.Barrese, "La ragazza nella nebbia" di D.Carrisi, "Fortunata" di
S.Castellitto, "Benedetta follia" di C.Verdone, "Il primo re" di
M.Rovere, "Lo chiamavano Jeeg Robot" di G.Mainetti, "Come un gatto
in tangenziale" di R.Milani, "Smetto quando voglio" di S.Sibilia e "La
terra dell'abbastanza" di F.D. D'Innocenzo. Il Festival rappresenta una
vetrina promozionale importante della cultura e cinematografia
italiana. Si inquadra anche nell'ambito dell'iniziativa "Fare Cinema". Il
testimonial, Casting Director Francesco Vedovati, ha partecipato
all'inaugurazione del Festival e alla proiezione del film Dogman.

Settore: Cinema
Titolo: Conferenza "How the Casting Process Works
in Movies and TV Series" di Francesco Vedovati
Data: 24 maggio 2019
Luogo: Ngee Ann Polytechnic, School of Film & Media
Studies
Casting Director Francesco Vedovati in occasione
dell'Italian Film Festival 2019 e dell'iniziativa "Fare
Cinema" ha tenuto una conferenza su cosa è un
casting e come funziona. Hanno partecipato studenti e
cineasti singaporeani presso la Ngee Ann Polytechnic,
School of Film & Media Studies.

Settore: Diplomazia economica
Titolo: EU @ Schools
Data: 23 maggio 2019
Luogo: Tampines Meridian Junior College
Nell'ambito del progetto EU@Schools organizzato dalla
Delegazione dell'UE a Singapore con l'intento di sensibilizzare
ed avvicinare i giovani singaporeani all'UE, l'Ambasciata
d'Italia a Singapore ha tenuto una conferenza sugli elementi
principali del funzionamento e della sua importanza nella
politica globale, nonché sull'Italia stessa, presso il liceo
"Tampines Meridian Junior College". Sono stati illustrati in

particolare la nascita, gli sviluppi e le modalità di funzionamento dell'Unione Europea.
Settore: Arti visive
Titolo: "Disturbing Narratives" - Mostra d'arte contemporanea
Data: 26 giugno 2019 - 8 febbraio 2020
Luogo: The Parkview Museum Singapore
L'Ambasciata d'Italia a Singapore ha collaborato all'organizzazione
di una mostra d'arte contemporanea "Disturbing Narratives"
presso il Parkview Museum Singapore. Tra più di trenta artisti
dall'Europa, Asia, Africa e America, quattro italiani, presenti
all'inaugurazione della mostra: Guglielmo Castelli, Andrea Fogli,
Daniele Galliano e Paolo Grassino. Sono state da loro realizzate
sculture-installazioni in situ. Il Museo organizza importanti mostre
di arte contemporeanea che vedono la presenza di artisti italiani.

